
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CAPRAIA E LIMITE” 
Scuola dell’Infanzia,  Primaria e Secondaria I  Grado 
Via Fratelli Cervi, 38 - 50050 Capraia e Limite (FI) 

Tel. 0571/577811 CF 91017140483  -  email: fiic81000b@istruzione.it  
 PEC: fiic81000b@pec.istruzione.it  

sito web: http://www.iccapraiaelimite.edu.it/ 
 

Ai Docenti e ai Genitori delle Alunne e degli Alunni delle Classi Prime della Scuola Secondaria di I Grado 
All’AA Maurizio Bellucci 

E p. c. al DSGA 
ATTI 

OGGETTO: visita guidata Parco di San Rossore (PI) 
 
Si comunica ai Sigg. Genitori che, su proposta dei docenti dei Consigli delle Classi in intestazione, l’Istituto ha 
organizzato una visita guidata presso il Parco di San Rossore (PI). 

 Di seguito il programma di viaggio: 
  
 Classi I A e I B Giorno Martedì 03/05/2022 
 Classi I C e I D Giorno Venerdì 06/05/2022 
 
  Partenza ore 08:30 dal Plesso della Scuola Secondaria di I Grado sito in Via F.lli Cervi 38, Capraia e Limite (FI)  
  Rientro ore 16:30 circa presso il Plesso della Scuola Secondaria di I Grado sito in Via F.lli Cervi 38, Capraia e 

Limite (FI) 
Programma: partenza con bus privato, arrivo al Parco di San Rossore e partenza ore 10:00 (circa) con carrozze trainate 
da cavalli attraverso il parco su sentieri non percorribili dal pubblico a piedi. Presenza di guida ambientale su ogni 
carrozza. Arrivo sulla spiaggia, sosta e partenza per tornare al parco. Pranzo al sacco passeggiata e giochi liberi 
all’interno del parco. 
Obiettivi didattici: Stimolare l’osservazione attiva. Far conoscere la flora e la fauna del territorio. Promuovere il rispetto 
dell’ambiente utilizzando l’area naturale protetta del Parco come aula didattica all’aperto. Sensibilizzare/Potenziare la 
sensibilità verso le tematiche ambientali. Fornire strumenti di lettura del paesaggio e di indagine del territorio di 
appartenenza. 
Eventuale attrezzatura specifica necessaria: scarpe comode, un k-way in caso di pioggia, un telo leggero per la 
spiaggia/parco. 
Pranzo: al sacco.  
 
Docenti accompagnatori: 
Classi I A e I B  
S. Chiuchiolo (referente), V. Alfieri, F. Antonini, L. Querci. 
 
Classi I C e I D 
P. Di Gennaro (referente), R. Innocenti, P. Pieralli, G. Tinarelli. 
 
La ditta affidataria del servizio di trasporto è “Toscana Bus srl”, Viuzzo delle Calvane, 15 – 50127, Firenze (FI). 
 
Le quote degli alunni finalizzate al pagamento del trasporto, costo € 15,71 (QUINDICI EURO/SETTANTUNO) pro 
capite, potranno essere versate SOLO ed ESCLUSIVAMENTE tramite il sistema Argo PAGONLINE, presente sul 
Registro Elettronico. 
 
I genitori consegneranno al referente di classe (Prof.ssa L. Querci per la I A, Prof.ssa S. Chiuchiolo per la I B, Prof.ssa 
G. Tinarelli per la I C, Prof.ssa P. Di Gennaro per la I D) per il tramite degli alunni il modulo di autorizzazione 
(Allegato 4) alla partecipazione alla visita guidata, stampato e debitamente compilato in tutte le sue parti. 
Il pagamento e la consegna del suddetto modulo dovranno essere effettuati entro le ore 09:00 del giorno 29 aprile 
2022. 
Al rientro, i docenti consegneranno gli alunni ai genitori o a persone ufficialmente delegate da questi ultimi. 
Si raccomanda la massima puntualità e collaborazione da parte di tutti. 
 
Si allega modulo di autorizzazione alla partecipazione alla visita guidata. 

  
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Angela DI DONATO  
 (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa)  
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